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A. Formazione e titoli accademici
2017. Giudicato professore (full professor) nella valutazione internazionale
promossa dalla Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Norvegia,
Facoltà di paesaggio e società, per il concorso di “Professore/Professore
associato in Urban and Regional Planning Ref. no. 16/05787” per l’area di
ricerca: Urban planning and spatial place-making.
2014. Acquisisce l’abilitazione nazionale come professore associato (II fascia) per
il settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale
(validità
3/2/2014-3/2/2020)
[https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esitoAbilitati/settore/08%252F
F1/fascia/2]
2002. Svolge il biennio di ricerca di post-dottorato presso il Dipartimento di
Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano, sul tema Governance e
coprogettazione. Concetti e pratiche in alcuni casi di studio (11/2000- 10/2002).
2001. Consegue il diploma di scuola di specializzazione in Pianificazione del
Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
Politecnico di Milano, diretta da L. Mazza (durata 2 anni: a.a 1996/97 e
2000/01. Conseguito 31/01/2001).
2000. Consegue il titolo di dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e ambientale al
Politecnico di Milano XII ciclo, con una dissertazione sull'analisi di politiche
temporali urbane, durata triennale, tutor S. Bonfiglioli e A. Balducci (durata 3
anni:1997-2000. Conseguito 18/01/2000).
1997. Partecipa alla prima “Scuola Internazionale Estiva. Zeiten und Qualität der
Stadt. Eurexcter”, Steinkimmen (Brema, Germania), 14-18 luglio (conseguito
17/07/1997).
1995. Si laurea quinquennale presso la Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano,
con la votazione di 100/100 e lode con la tesi “Legittimità e legittimazione del
progetto”, rel. S. Bonfiglioli; co-rel. M. Dezzi Bardeschi (conseguito 28/04/1995).
Incarichi e ruoli accademici
Dal 2018. Delegato del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Dastu), Politecnico
di Milano nel comitato scientifico del network inter-universitario didatticoformativo e di ricerca Laboratorio del Cammino (LdC) (DiST/Politecnico di
Torino, ABC e DASTU/Politecnico di Milano, Saad/Università degli Studi di
Camerino, DICAAR/Università degli Studi di Cagliari, CIRCES/Università degli
Studi di Palermo).
Dal 2018. Membro della commissione di laurea della Laurea triennale in Urbanistica:
città ambiente paesaggio, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni, Politecnico di Milano.
Dal 2017. Membro della commissione di laurea della Laurea triennale in Progettazione
dell’architettura, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle
costruzioni, Politecnico di Milano.
Dal 2011. Membro della commissione di laurea della Laurea triennale in Architettura
ambientale, Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano, Campus
Piacenza.
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2015-2016. Membro della commissione di laurea della Laurea magistrale in Urban
Planning and Policy Design, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria
delle costruzioni, Politecnico di Milano.
2010-2011. Membro della commissione di laurea della Laurea triennale in Ingegneria
per l’ambiente e il territorio, Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale e
Territoriale, Politecnico di Milano, Campus Cremona.
2004-2005. Membro della commissione di laurea della Laurea triennale in
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Facoltà di Architettura,
Politecnico di Milano.
2007. Disseminazione presso le Università di São Luis (Brasil) dei programmi dei
corsi di laurea del Politecnico di Milano.
2002-2007. Membro del gruppo di ricerca Urbanistica dei tempi e della mobilità,
Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano.
2001, 2002, 2003. Coordinatore e responsabile operativo del corso di aggiornamento
professionale Ufficio tempi e Piano territoriale degli orari della città (Time Office
and Territoriale timetable plan of the city), Dipartimento di Architettura e
Pianificazione, Politecnico di Milano.
2000-2001. Responsabile scientifico del Workshop di aggiornamento professionale
Ufficio tempi e orari della città, Centro di eccellenza delle Pubbliche
Amministrazioni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza.
1997-1998. Membro junior dello Steering committee della Scuola Europea di dirigenti
delle politiche pubbliche Territorial excellence and time of the city, Eurexcter
(Fondi strutturali UE), promosso dal Dipartimento di Sciende del Territorio,
Politecnico di Milano (I), Università di Amburgo (D) e Università di Paris VIII (F).
1993-1998. Membro del gruppo di ricerca LabSAT (Analisi e progettazione di sistemi
ad architettura temporale), Dipartimento di Scienze del territorio, Politecnico di
Milano.

B. Competenze linguistiche
Lingua madre italiano
Inglese:

listening (Proficient), reading (Independent user), speaking (Proficient),
writing (Independent user)

Portoghese: listening (Independent user), reading (basic user), speaking (Independent
user), writing (basic user)

C. Attività didattica
Dal 2003, il candidato ha avuto e svolge incarichi didattici ufficiali al Politecnico di
Milano nei seguenti corsi di laurea triennale e magistrale:
 Laurea magistrale in Urban Planning and Policy Design, Scuola di Architettura e
Società;


Laurea triennale in Progettazione dell’architettura, Scuola di Architettura,
Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni;
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Laurea triennale in Urbanistica: città ambiente paesaggio, Scuola di Architettura,
Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni;




Laurea triennale in Architettura ambientale, Scuola di Architettura e Società;
Laurea triennale in Scienze dell’architettura, Scuola di Architettura e Società;



Laurea triennale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Facoltà di
Architettura;
Laurea triennale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Facoltà di Ingegneria
Civile, Ambientale e Territoriale;




Laurea in Ingegneria dei trasporti, Corso di laurea in Ingegneria dei trasporti,
Facoltà di Ingegneria industriale.

Ha tenuto corsi intensivi e post-laurea presso il CEUMA Universidade, São Luis,
Brasile (2014) e UEMA, Universidade Estatual do Maranhão, São Luis, Brasile (2001).
Inoltre, ha tenuto lezioni e corsi di formazione intensivi in diverse università, corsi per
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (sia come insegnante sia come coordinatore
didattico), per enti di formazione e per associazioni professionali.
Di seguito, in dettaglio le attività didattiche condotte.
a.a. 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16. Professore a contratto di Urbanistica (8
CFU), Corso di laurea in Progettazione dell’architettura, Scuola di Architettura,
Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni, Politecnico di Milano, sede
Piacenza.
a.a. 2018-19, 2017-18, 2016-17. Professore a contratto di Gestione urbana (4 CFU),
Corso di laurea in Urbanistica: città ambiente paesaggio, Scuola di
Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni, Politecnico di Milano,
sede Milano Leonardo.
a.a. 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12. Professore a contratto di Urban
design (Icar 21) (4 CFU), Corso di laurea magistrale in Urban Planning and
Policy Design (Pianificazione urbana e politiche territoriali), Scuola di
Architettura e società, Politecnico di Milano, sede Milano Leonardo.
a.a. 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12. Professore a contratto di Analisi della città e
del territorio (Icar 20) (4 CFU), Corso di laurea in Scienze dell’architettura,
Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano, sede Milano Leonardo.
a.a. 2014-15, 2009-10. Professore a contratto di Progettazione urbanistica (Icar 21) (8
CFU), Corso di laurea in Architettura ambientale, Facoltà di Architettura e
società, Politecnico di Milano, sede Piacenza.
a.a. 2013-14, 2012-13, 2011-12. Professore a contratto di Analisi degli ambienti
costruiti (Icar 20) (4 CFU), Corso di laurea in Architettura ambientale, Scuola
di Architettura e società, Politecnico di Milano, sede Piacenza.
a.a. 2013-14. Ha tenuto il Corso Aspectos de Planejamento urbano em Italia, presso
CEUMA Universidade, São Luis (Brasile), 25-27 aprile 2014.
a.a. 2011-12. Promotore, organizzatore e docente incaricato del International
Workshop The design of open spaces between Piacenza and the Trebbia
Valley, Scuola di Architettura e società, Politecnico di Milano, sede Piacenza,
25 - 30 June 2012.
a.a. 2010-11. Professore a contratto di Progettazione urbanistica 1 con laboratorio
(Icar 20) (8 CFU), Corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio,
Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale, Politecnico di Milano,
sede Cremona.
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a.a. 2010-11. Professore a contratto di Analisi cronografica dei sistemi urbani (Icar 20)
(4 CFU), Corso di laurea in Architettura ambientale, Facoltà di Architettura e
società, Politecnico di Milano, sede Piacenza.
a.a. 2009-10. Professore a contratto di Urban use regulation (4 CFU), Corso di laurea
magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali, Facoltà di
Architettura e società, Politecnico di Milano, sede Milano.
a.a. 2008-09, 2006-07. Professore a contratto di Riqualificazione tecnologica del
Laboratorio di progettazione urbanistica per la qualità ambientale (4 CFU),
Corso di laurea in Architettura ambientale, Facoltà di Architettura e società,
Politecnico di Milano, sede Piacenza.
a.a. 2007-08, 2006-07. Professore a contratto di Sistemi insediativi (Icar 20) (6 CFU),
Corso di laurea in Ingegneria dei trasporti, Facoltà di Ingegneria industriale,
Politecnico di Milano, sede Piacenza.
a.a. 2003-04. Professore a contratto di Politiche temporali urbane in U.E. (4 CFU),
Corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
"Architettura dei luoghi della mobilità e urbanistica dei tempi", Facoltà di
architettura, PoliMi, sede Piacenza.
a.a. 2000-01. Ha tenuto il Corso Politicas dos tempos urbanos na Italia e na Europa,
presso il Curso de arquitetura e urbanismo, Centro de Ciências Tecnològicas,
UEMA - Universidade Estatual do Maranhão, São Luis (Brasile), 23-27 aprile
2001.
2001, 2002, 2003. Per tre edizioni ha organizzato, coordinato e contribuito al Corso di
aggiornamento Ufficio tempi e Piano territoriale degli orari della città, Dip. Di
Architettura e pianificazione, Politecnico di Milano.
2000-2001. Responsabile scientifico del Laboratorio “Ufficio tempi e orari della città”,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Centro di eccellenza delle
amministrazioni pubbliche, sede di Piacenza
1997-98. Ha partecipato alla progettazione e ha svolto attività di tutor presso la Scuola
europea per dirigenti di politiche pubbliche Eccellenza territoriale e tempi della
città, sede in Italia, Eurexcter (Fondi strutturali UE) promossa da Dip. Scienze
del territorio, Politecnico di Milano, Università di Amburgo (D) e Università
Paris VIII (F).
Ha collaborato come cultore della materia al Politecnico di Milano ai corsi:
 a.a. 2010-11 e 2008-09: Urban planning and design studio (P. Gabellini), Corso di
laurea magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali;
 a.a. 2007-08: Laboratorio di progettazione urbanistica per la qualità ambientale (S.
Bonfiglioli), Corso di laurea in Architettura ambientale, sede Piacenza.
 a.a. 2002-03, 2001-02, 2000-01, 1997-98 e 1996-97: Corso di Analisi dei sistemi
urbani e territoriali (S. Bonfiglioli), Corso di laurea in Pianificazione territoriale,
urbana e ambientale;
 a.a. 1997-98 e 1996-97: Laboratori di Progettazione architettonica IV (M. Albini) e
III (E. Varon), Corso di laurea in Architettura;
 a.a. 1995-96: Corso di Teorie della pianificazione (P.C. Palermo), Corso di laurea
in Pianificazione territoriale, urbana e ambientale;
 a.a. 1995-96: Laboratorio di Progettazione architettonica (M. Albini, S. Bonfiglioli),
Corso di laurea in Architettura.
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E’ stato supervisor di tesi di laurea, presso il Politecnico di Milano:
 C. Pavesi, La forma fisica di relazioni sociali esistenti e possibili, laurea triennale in
Architettura Ambientale, a.a. 2017/18.
 N. Pusineri, S. Rasera, Ponte Lambro … un tentativo di rinascita dell’est Milano,
laurea triennale in Urbanistica: città ambiente paesaggio, a.a. 2017/18.
 L. Gammaitoni, Shrinking cities nell’ex DDR. Lettura critica e interventi di
rigenerazione urbana, laurea triennale in Progettazione dell’architettura, a.a.
2016/17, valutazione 110/110 e lode.
 L. Lazzarini, Beyond the longitudinality. Recomposition trials fo Tronto Valley / Oltre
la longitudinalità. Prove di ricomposizione per la valle del Tronto, laurea magistrale
Urban Planning and Policy Design, a.a. 2014/15, valutazione 110/110 e lode.
 Z. Nowak, Regenerating Public Spaces In The City Centre. A Proposal For Łódź,
Poland, laurea magistrale Urban Planning and Policy Design, a.a. 2013/14,
valutazione 110/110 e lode.
 L. Donati, Seconde case in Valtrebbia. Il caso di Travo, laurea triennale in
Architettura Ambientale, a.a. 2013/14.
 M.G. Doglio, Luoghi comuni, laurea triennale in Architettura Ambientale, a.a. 2011/12.
 E.M. Reggi, I cambiamenti degli usi del suolo negli strumenti urbanistici a Cremona,
laurea triennale Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, a.a. 2010/11.
 M.G. Caviglia, C. Santi, Trasformazioni di usi e coperture del suolo, lettura plurale
di un'area del pavese tra il 1999 e il 2007, laurea triennale Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio, a.a. 2010/11.
 A. Prandini, La mobilità asistematica nella recente letteratura urbanistica, laurea
quadriennale Pianificazione territoriale urbanistica ambientale, a.a. 2004/05.
 A. Cassinelli, M.P. Gugliotta, La Stazione Centrale di Milano: un luogo di
innovazione per la città, laurea quinquennale Architettura, a.a. 2002/03.
 G. Pagano, Le donne come attrici sociali nelle politiche temporali urbane, laurea
quinquennale Architettura, a.a. 2002/03.
 O. Defendenti, A. Lottici, R. Zelioli, Politiche per la mobilità sostenibile: le
esperienze europee di Nottingham, Digione, Bolzano e proposte per la città di
Cremona, laurea quadriennale Pianificazione territoriale urbanistica ambientale,
a.a. 1999/2000.
 E. Cavallari Guarienti, I percorsi tematici a Verona: strumenti finalizzati alla
riqualificazione del centro storico come museo all'aperto, laurea quinquennale
Architettura, a.a. 1997/98.
 B. Santeramo, Matera: tempo della memoria e tempo della modernità, laurea
quinquennale Architettura, a.a. 1995/96.
E’ stato tutor accademico per gli stage degli studenti del Politecnico di Milano:
 C. Wang, Piano generale delle costruzioni rurali del Comune di Jing e del Comune
di Shahe, Cina (2014-2030), 1-31 agosto 2018.
 I. Franzin, Attività di pianificazione e progettazione presso Ufficio tecnico, sezione
Lavori pubblici, ottobre 2017-aprile 2018.
 A. Bonatti, Stage curriculare, February-March 2016
 M. Barbuti, Studio di architettura, September-December 2015.
 C. Pavesi, Riqualificazione funzionale e architettonica patrimonio edilizio, marzoluglio 2014.
 F. Marras, Progettazione di edificio in Brasile, dicembre 2013-aprile 2014.
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L. Donati, Progettazione e direzione lavori, novembre 2013-gennaio 2014.
M. Andrei, Rilievo e restituzione grafica, settembre-dicembre 2013.
M. Malori Scauri, Tirocinio formativo, settembre-novembre 2013.
M. Monica, Analisi e Ricerca su riqualificazione urbana sostenibile, sett.-dic. 2012.
M. Marogna, Rilievo architettonico, maggio-giugno 2011.
G. Marcon, Collaborazione, dicembre 2010- febbraio 2011.

In qualità di docente, ha tenuto lezioni e corsi di formazione:


nella didattica curriculare in università europee:
- Moscow Architectural School March (Архитектурная Школа МАРШ), Moscow,
Russia (29/10/2015).
- Faculdade de Arquitectura, Universidade do Porto, Portugal (08/03/2010);
- Institut für Stadt- und Regionalplanung, Technische Universität Berlin, Germany
(13/11/2008, 16/06/10, 21/11/2012, 4/12/2015);
- Università Istituto universitario di architettura di Venezia (10/04/2008,
07/05/2009, 25/05/2010, 10/05/2012, 05/09/2012);
- Facoltà di architettura, Università di Genova (09/03/2007);
- Facoltà di architettura, Università degli studi di Firenze (23/02/2004);
- Facoltà di architettura, Politecnico di Milano (sedi: Milano 22/03/2000,
29/05/2007, 22/04/2008, 26/05/2009, 21/05/2010, 12/12/2012, 11/04/2014,
10/04/2015; Piacenza 16/11/2004, Mantova 20/01/2004);
- II Facoltà di architettura, Politecnico di Torino (20/11/2006, 07/12/2007);
- Facoltà di lettere e filosofia, Corso di laurea in scienze umane dell'ambiente del
territorio e del paesaggio, Università degli studi di Milano (21/04/2005; 23/11/2005);
- Dip. di sociologia e ricerca sociale, Università di Milano Bicocca (29/11/2000,
28/11/2001, 29/01/2003, 01/12/2005, 02/02/2010);
- Corso di laurea in Ingegneria Edile/architettura, Università di Pavia (26/4/2006,
03/05/2006, 31/05/2006);



a master nazionali e internazionali:
- Università degli studi dell’Aquila: Nuovo welfare urbano: innovazione e
progettazione di servizi e attrezzature (03/07/2008);
- Politecnico di Milano - Como, Università cattolica di Milano, Università Cattaneo
LIUC di Castellana e Università di Buenos Aires: Master Polis-maker per la
gestione della trasformazione degli insediamenti urbani (30/3/2007);
- Consorzio Tempi della città, Politecnico di Milano, Centro di ricerche Eurac
Bolzano: Master Politiche temporali per la qualità della vita e la mobilità
sostenibile (27/01/2005);
- Politecnico di Milano – Campoverde Srl: Master Tecnico della progettazione e
gestione di sistemi commerciali urbani (13 e 18/03/2002);
- CeCODET, Università di Oviedo, Spagna: Master in Sviluppo locale
(24/09/1999);



presso enti pubblici dove ha progettato e coordinato corso di formazione:
- Comuni di Catania (21 e 2/01/2000), Casalmaggiore (23/3/2018), Como (12 e
19/09/2006), Bergamo (marzo-maggio 2003), Lodi (nov. 2006- gennaio 2007),
Pavia (6, 12 e 18/12/2001), Paderno Dugnano (MI) (aprile-giugno 2009),
Perugia (25/03/1999 e 16/04/1999), Roma (07/04/2000), Rozzano (Mi) (marzo-
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maggio 2003), San Donato Milanese (MI) (marzo-maggio 2003), San Giuliano
Milanese (MI) (marzo-maggio 2003; 7 e 14/06/2006, 20/09/2006), Sesto San
Giovanni (MI) (16/02/2006; 9 e 22/03/2006), Turilandia (Maranhao, Brasile) (1 e
3/07/2006), Vicenza (19/12/2002), Verona (4 e 5/12/2002);
Ufficio scolastico per la Lombardia (20 e 21/02/2003, 15 e 16/05/ 2003);
Camera di Commercio di Mantova (25/03/2003).



presso enti di formazione: Civica università Scienza e territorio, Comune di
Cassano d’Adda (MI); Fondazione Clerici a Pavia; Cescot Veneto a Padova; Cgil
Cisl Uil Milano; C.F.P. Bauer, Milano; Smile, Perugia.



presso associazioni: Ordine degli architetti PPC e Ordine degli ingegneri,
provincia di Sondrio

D. Attività di ricerca
L’attività di ricerca sviluppata in ambito accademico e per conto di istituti di ricerca ed
enti pubblici italiani e internazionali ha considerato con particolare riferimento quattro
percorsi di ricerca:
Approccio multidimensionale alla descrizione e alla progettazione della città e
del territorio
L’approccio spazio-temporale alla descrizione e al progetto delle trasformazioni
urbane, territoriali e sociali, sviluppatosi negli anni ’90, si è diffuso in ambito
accademico, nelle politiche pubbliche e nella progettazione urbana in Europa. Le
competenze analitiche multidimensionali (morfologie, ritmi, attori così come materiali
urbani e pratiche d’uso) sono messe a disposizione di progetti di modificazione fisica e
di politiche di gestione urbana. In tal modo, descrizioni interpretative delle forme
insediative, degli spazi aperti, delle forme delle produzioni e delle temporalità urbane
diventano una prospettiva per il progetto, volta a cercare forme di integrazione tra
modificazione fisica e gestione, focalizzandosi sulle diverse popolazioni che usano (o
possono utilizzare) e abitano (o possono abitare) i luoghi. L’approccio porta esperienza
e strumentazione utile per progettare “paesaggi abitati”, con maggiore cura per la città
esistente, le sue dotazioni e servizi pubblici e privati.
Tale prospettiva chiede all’urbanistica di collocarsi “presso le cose e le persone” e i loro
continui mutamenti, focalizzandosi su 4 concetti e campi d’azione: 1) la città e i
paesaggi ordinari, intesi come catene di servizi e spazi banali, iper-familiari, senza
elementi straordinari. Si tratta di luoghi che utenti e cittadini sottopongono a
valutazione nella loro vita quotidiana; 2) azioni sull’esistente, sia esso territorio,
costruzione o infrastrutture; ciò riguarda una parziale rinuncia a nuove costruzioni (o a
pensarle in un processo di continuo cambiamento) e volge l’interesse progettuale verso
manutenzione, gestione, ridisegno, riqualificazione, riciclo, ristrutturazione e
demolizione; 3) disegno degli spazi aperti quali infrastrutture grigie, verdi e blu, con
valenza ecologica, quale palcoscenico della vita in pubblico e spina dorsale di territori
frammentati; 4) ri-composizione di territori frammentati che significa ridefinizione delle
relazioni, rinnovamento di aree e legami tra luoghi esistenti e aree in trasformazione.
La ri-composizione è un lavoro di selezione, coordinamento e attribuzione di nuovo
senso, valori e prospettive.
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Questo tipo di approccio è stato sviluppato rispetto a: piani strategici di scala regionale,
progetti strategici in aree montane svantaggiate, destinazioni d’uso temporanee dei
luoghi in relazione ad eventi (sperimentando nella progettazione anche un approccio
per scenari), modalità di intervento sulla città ordinaria e, con workshop di
progettazione, per il ridisegno di spazi aperti in ambiti vallivi. Recentemente, questo
sguardo orientato è stato indirizzato verso le città e le metropoli del Brasile e ai loro
strumenti di governo del territorio.
Piani e politiche pubbliche innovativi
Questo percorso di ricerca ha affiancato le politiche temporali urbane, uno specifico
settore di politiche pubbliche innovative, dalla sua genesi negli anni ’90 sino al suo
consolidamento in strumenti operativi comunali e leggi regionali mirare. Il contributo di
ricerca-azione, da un lato, si riferisce alla progettazione e gestione di politiche
temporali urbane, di costituzione e gestione di ufficio tempi della città, di redazione e
attuazione di piani territoriali degli orari e gestione di progetti partecipati e multipartner.
Il coinvolgimento diretto a queste esperienze come action-researcher e policy designer
(anche grazie all’attività professionale) ha consentito di portare contributi di ricerca sul
campo a reti di ricerca nazionali ed europee per consolidare gli strumenti d’azione.
Dall’altro lato, l’esperienza acquisita è stata diffusa a livello internazionale e utilizzata
per contribuire alla stesura di leggi specifiche in materia. Recentemente, una griglia
concettuale spazio-temporale è stata sperimentata per valutare strumenti di
pianificazione, quali il piano urbanistico e strategico urbano, che ha consentito di
rivelare la complessità nascosta di componenti spazio-temporali dell’ambiente urbano,
solitamente implicite nelle pratiche urbanistiche.
Analisi delle politiche pubbliche e degli strumenti di governo del territorio
Gli interessi di ricerca verso i processi decisionali (in particolare nell’amministrare
azioni pubbliche e partecipate), verso gli attori sociali e istituzionali realmente coinvolti
nei processi di trasformazione e gestione, e verso gli strumenti di pianificazione
urbanistica sono stati approfonditi attraverso le metodologie degli studi di caso, l’analisi
delle politiche e lo studio degli strumenti di piano, anche in reti di ricerca europee.
Queste ricerche hanno consentito di costruire quadri argomentativi in grado di
individuare elementi di disciplina e nodi problematici delle politiche pubbliche urbane,
anche attraverso la teorizzazione di forme di policy design, di modalità efficaci di
coprogettazione e ricerca-azione per interventi partecipati, trasversali e multi-partner in
ambienti conflittuali e non.
Sviluppo locale e rigenerazione (urbana e rurale) in territori fragili
Per oltre tre secoli la crescita urbana è stato il principale campo di applicazione della
pianificazione urbana e regionale. Dopo la metà del ’900, in molte città e aree rurali,
diminuzione di popolazione, suburbanizzazione, deindustrializzazione, declino
economico, migrazioni e cambiamenti politici hanno favorito cambiamenti urbani e
territoriali. Tra questi i fenomeni fisici più evidenti sono lo svuotamento di edifici, il
degrado urbano e rurale, le aree dismesse, abbandonate e sotto utilizzate – lontane da
città, servizi e con bassa accessibilità (e le conseguenti vulnerabilità ambientali
dell’abbandono). Questi contesti sono stati studiati nelle attività didattiche negli ultimi
10 anni e attraverso un diretto coinvolgimento in proposte di riqualificazione e sviluppo
in aree svantaggiate e con una rassegna della letteratura internazionale e casi studio;
scoprendo che il dibattito internazionale in lingua inglese sull’urban shrinkage da un
lato, e la discussione sui territori fragili e marginali e la contrazione urbana (o diversa
crescita) nel contesto italiano dall’altro lato, sono separate, nonostante comunanze
concettuali e di pratiche progettuali.
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Approccio multidimensionale alla descrizione e alla progettazione della città e
del territorio
Con una tensione alla multidimensionalità dei fenomeni urbani e territoriali, il candidato
ha sviluppato attività di ricerca in relazione a differenti temi e scale di intervento:
2015-2016. Irs (Istituto per la ricerca sociale) e GAL del Ducato. Redazione, con
approccio partecipativo, del Piano strategico locale e del Piano di azione locale
per le aree collinari e montane svantaggiate dell’Appennino piacentino e
parmense. Ha svolto il ruolo di progettista, facilitatore e action-researcher dei
due strumenti di pianificazione. L’attività è svolta a seguito di una gara pubblica;
2012. Scuola di Architettura and Società, Politecnico di Milano. International
workshop The design of open spaces between Piacenza and Trebbia Valley,
Piacenza. La sfida del workshop riguardava il miglioramento della vivibilità degli
spazi aperti nella città ordinaria in termini di qualità dei servizi e delle
attrezzature per I residenti e le popolazioni temporanee. Il candidato ha svolto
attività di coordinamento e accompagnamento alla progettazione(25-30/06);
2008-2011. Dipartimento di Architettura e pianificazione (Diap), Politecnico di
Milano. Analisi nel campo della pianificazione territoriale per la predisposizione
del Piano territoriale regionale della Regione Emilia-Romagna, coordinate
da P. Gabellini. In particolare il candidato svolge la ricerca e le tematizzazioni
sulle trasformazioni territoriali, finalizzate alla costruzione di rappresentazioni;
2010. Comune di Gallarate (VA). Studi per la descrizione dei caratteri spaziotemporali della città, nell’ambito della pianificazione locale (Piano territoriale
degli orari delle città), per conto del Diap Politecnico di Milano. Svolge le
ricerche territoriali (Feb.-Sett.);
2009-2010. Comune di Paderno Dugnano (MI). Studi per la descrizione dei caratteri
spazio-temporali della città, nell’ambito della pianificazione locale (Piano
territoriale degli orari delle città). Svolge le ricerche territoriali;
2009. Regione Emilia-Romagna. Contributo tematico ad una lettura territoriale per la
politica regionale unitaria dell’Emilia-Romagna, su incarico Ervet Emilia-Romagna;
2005-2007. Comune di Cremona. Ricerca, progettazione e attuazione di un mix di
servizi di mobilità per ridurre le emissioni inquinanti. Coordina un team di
sociologi, architetti, trasportisti, medici e chimici;
2005. Provincia di Rimini e Ministero dell’Ambiente. Ricerca “Mobility
management in area turistica”. Svolge lo studio su servizi mirati alla mobilità;
2005. Politecnico di Torino. Workshop di progettazione Summer school Grandi
trasformazioni urbane in contesti europei. Metabolizzare le Olimpiadi. Dal
cantiere alla città, diretta da C. Bianchetti (29/8–9/9/2005, conseguito 9/9/2005);
2000. Comune di Cremona. Svolge la ricerca e il coordinamento delle analisi socioterritoriali, di calendario e cronografiche per un progetto di trasformazione e
messa in sicurezza di un sistema di spazi pubblici;
1996. Ministero dei Lavori Pubblici-Dicoter. Ricerca ITATeN Indagine sulle
trasformazioni degli assetti del territorio nazionale, coordinata da A.
Clementi, G. Dematteis e P.C. Palermo. Partecipa all’unità operativa lombarda
(coordinatore P.C. Palermo). In particolare si è occupato del disegno della
modificazione delle trame insediative del territorio lombardo.
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Piani e politiche pubbliche innovativi
Per supportare l’innovazione delle politiche temporali urbane, il candidato ha
contribuito a programmi di ricerca e di disseminazione regionali, nazionali ed europei:
2016. Zentrum für europäische Rechtspolitik, Universität Bremen. Supporto al
parere scientifico (responsabile U. Mückenberger) on “(Familiale) Zeitpolitik und
familienunterstützende Leistungen auf kommunaler Ebene in NordrheinWestfalen / (Family) time policy and family support services at communal level
in North-Rhine Westfalia”, commissionato dal Parlamento regionale della NordRenania Westfalia, Germany (Genn.-Feb.).
2009. Regione Lombardia Ricerca Piani territoriali degli orari e progetti attuativi.
Coordina la ricerca di implementazione della legge regionale lombarda 28/2004,
primo bando che ha coinvolto 32 amministrazioni comunali.
2008. Regione Lombardia e IReR (Istituto regionale di ricerca per la Lombardia).
Ricerca Governare il tempo: sostenere le capacità progettuali degli enti locali in
materia di politiche temporali sul territorio regionale. Svolge l’analisi comparata
delle leggi regionali italiane sui tempi della città.
Con il LabSAT (Analisi e progettazione di sistemi ad architettura temporale) e poi con
l'Area di ricerca Urbanistica dei tempi e della mobilità, DiAP, Politecnico di Milano:
2003-2004. Dagindeling Bureau, Ministero del Lavoro e degli affari sociali dei
Paesi Bassi e Diap, Politecnico di Milano. Daily Routine Arrangements, from
local practice to national policy. Coordina il partenariato italiano del progetto di
scambi europei con Olanda, Francia e Finlandia;
2002-2003. Regione Lombardia, Unità operativa Pari opportunità e DiAP,
Politecnico di Milano. Collabora al gruppo di lavoro per la stesura della legge
della Regione Lombardia (l.r. 28/2004), attuativa della l. 53/2000.
2002-2003. Regione Lombardia e Centro interuniversitario di ricerca sui tempi
urbani, tempi di lavoro e tempi sociali (Politecnico di Milano e Università
degli studi Milano Bicocca) e i comuni di Bergamo, Rozzano, San Donato
Milanese, San Giuliano Milanese. Progetto integrato Nuovi orari scolastici per
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne e migliorarne la
posizione nel mercato del lavoro. Svolge l’analisi delle politiche e accompagna
alla costruzione collettiva dei processi decisionali pubblici;
1998. ricerca nazionale MURST Tempi urbani (resp. nazionale C. Stevan). Coordinatore
operativo di 8 unità di ricerca di differenti università italiane e ricercatore sul campo;
1993-1995. ricerca nazionali MURST, La rappresentazione del tempo della città.
Mappe cronografiche delle aree urbane (responsabile C. Stevan). È
coordinatore operativo delle 8 unità di ricerca che ha sviluppato una ricerca
interdisciplinare per gestire e implementare Piani territoriali degli orari.
Analisi delle politiche pubbliche e degli strumenti di governo del territorio
Attraverso la metodologia del caso di studio e l’analisi degli strumenti di pianificazione
urbana e territoriale, ha ricostruito i processi decisionali e condotto riflessioni sulle
modalità tecniche e progettuali sottese alle trasformazioni urbane. In particolare:
Dal 1995 svolge casi sui piani urbanistici di maestri dell’urbanistica: Assisi 196669, Bergamo 1965-69 (G. Astengo); Rimini 1966-72, Urbino 1958-64 e 1990-94
(G. De Carlo); Siena 1990, Bergamo 1992-94 (B. Secchi), Torino 1987/95 (V.
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Gregotti, A. Cagnardi), Reggio Emilia 1990-94 (G. Campos Venuti), Roma
1997-2008 (G. Campo Venuti et.al.), Bologna 2009 e 2017 (P. Gabellini);
2007. Studia le trasformazioni urbanistiche di Barcellona degli ultimi 30 anni;
2004 e 2007. Fondazione Giovanni Michelucci. Redige i casi di studio di politiche
temporali urbane per il sito “Tempi e Spazi”, Regione Toscana;
2003. Consiglio regionale della Lombardia a IReR e DiAP, Politecnico di Milano.
Ricerca Le esperienze di politiche temporali urbane dei comuni della Lombardia
nel panorama nazionale ed europeo. Conduce la ricerca teorica, metodologica
e sul campo in città di Lombardia, Italia ed Europa e coordina il gruppo
internazionale di ricerca;
1999 e 2003. INU per conto del Ministero dell’ambiente, Italia. Rapporto sullo stato
dell’ambiente delle aree urbane in Italia. Svolge la ricerca sullo stato dell’arte
delle politiche temporali urbane in Italia;
1999. Città di Bolzano. Ha svolto la ricerca d’archivio e analisi della politica pubblica
del Piano degli orari di Bolzano e del Patto per la mobilità;
1997-1998. European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions, Dublino, Irlanda. Ricerca internazionale Monitoring Developments
in Working Time Organizations - Time in the City, diretta da S. Bonfiglioli.
Conduce gli studi di caso e lo stato dell’arte e coordinato l’unità italiana;
1995-1996. Camera di Commercio di Milano. Ridefinizione dei ritmi di vita
metropolitani. Svolge la raccolta documentaria presso il mondo associativo utile
per la definizione di una politica attiva degli orari della città di Milano.

Sviluppo locale e rigenerazione (urbana e rurale) in territori fragili
L’interesse per la rigenerazione di aree marginali in differenti contesti europei è stata
sviluppata recentemente. In particolare:
2017-2018. Rassegna della letteratura nel dibattito internazionale su shrinking cities
e loro rigenerazione e casi studio nella ex Germania est.
2016-2018. Ricerca su strumenti in aree rurali svantaggiate di collina e montagna
(approccio Leader; Aree interne; politiche di coesione sociale).
2017. Caso studio del processo di rifunzionalizzazione dell’area militare Pertite a
Piacenza.
2012-2015. Ricerca didattica nelle aree fragili in aree collinari e montane nei territori
appenninici, in particolare relative a Val Trebbia.

E. Partecipazione a comitati editoriali
dal 2016

dal 2016

Promotore e responsabile della rubrica «A window on Brazilian Cities /
Uma janela sobre as cidades do Brasil / Una finestra sulle città del
Brasile», Planum. The Journal of Urbanism. ISSN: 1723-0993
E’ membro del comitato editoriale della rivista Città in controluce (ISSN:
(direttore Giampaolo Nuvolati).

2388-4053),
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dal 2013.

E’ membro della redazione della rivista Urbanistica (ISSN: 0042-1022), INU,
Istituto Nazionale di Urbanistica (direttore Federico Oliva e Paolo Galuzzi).

2000-2009. E’ redattore della rivista Urbanistica (ISSN: 0042-1022), INU, Istituto
Nazionale di Urbanistica (direttori Dino Borri fino al 2005 e Paolo
Avarello).
Peer rewiewer per le riviste
Articulo - Journal of Urban Research (ISSN 1661-4941),
Planning theory & practices (ISSN: 1464-9357), ASN: Fascia A,
Territorio (ISSN: 1825-8689), ASN: Fascia A,
Urban Studies (ISSN: 0042-0980), ASN: Fascia A.

F. Esperienze professionali e progettuali
2018. Comune di Casalmaggiore (CR). Consulente scientifico per la revisione del
Piano territoriale degli orari della città. Vincitore di un bando pubblico.
2013-2016. Consulente del Comune di Milano alla supervisione e supporto
metodologico per la definizione del Piano territoriale degli orari della città, la
coprogettazione e l’attuazione di progetti. Vincitore di un bando pubblico.
2011-2012. Consulente scientifico per la revisione del Piano territoriale degli orari della
città, Comune di Rozzano (MI). Vincitore di un bando pubblico.
1998-2012. Consulente scientifico Piano dei tempi e degli orari della città di Cremona,
Comune di Cremona. E svolge attività di coordinamento dell’Ufficio tempi,
animazione degli attori e decisori coinvolti, gestione attuativa dei progetti urbani.
Redige i progetti “Benessere in città” (2005-07), “Eco in città” (2008-09) e
“Verso Expo 2015” (2010-11) vincitori del finanziamento l.r. 28/2004.
2009-2010. Consulente alla redazione del Piano territoriale degli orari della città e agli
studi per i caratteri spazio-temporali della città, Comune di Paderno Dugnano
(MI).
2006-2012. Consulente scientifico alla redazione del Piano territoriale degli orari,
Comune di Lodi. Svolge attività di policy designer, supervisore all’avvio e
costruzione del processo e dell’attuazione dei progetti. Coordina il progetto
“Lodi città universitaria” (2006). Redige i progetti “Bio-Lodi” (2007-09) e “Ore
d’Adda” (2010-11), vincitori del finanziamento l.r. 28/2004.
2008. Consulente per la costruzione multipartner del progetto urbano “Stazioni di
città”, Provincia di Rimini.
2004-2007. Consulente del Comune di Verona per la supervisione e direzione
dell'avvio e costruzione del processo del Piano territoriale della città.
2006. Consulente dell’attuazione del progetto di politiche temporali urbane “I servizi
salvatempo” del Comune di Rozzano (Mi).
2001-2002. Consulente alla fase di avvio del Piano territoriale degli orari della città di
Pavia, Comune di Pavia.
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1999. Consulente del Comune di Milano alla supervisione del progetto "Milano aperta
d’agosto", nell’ambito del Piano regolatore degli orari della città di Milano.
1998-2000. Progettista architettonico e facilitatore con dirigenti e dipendenti per la
ristrutturazione e ampliamento della sede di Coop Piacenza 74.
1997. Coordinatore della mostra “Le politiche temporali in Europa”, presso la II
Biennale degli urbanisti, INU, Roma, settembre 1997.
1993. Collabora alla redazione del Piano territoriale degli orari della città di Milano,
Dipartimento di Scienze del territorio e Comune di Milano.

G. Conferenze e seminari
Conferenze internazionali
2018. Organizza il ciclo di 4 conferenze internazionali Piani urbanistici e spazi
aperti nel mondo: San Paolo (Brasile), Topotek1, Bologna (Italia), Fiandre
(Belgio), Politecnico di Milano, Polo territoriale di Piacenza, aprile-maggio.
2016. Invited speaker (title: Temporal Justice in Italian Urban Time Policies), al
Zeitgerechte Stadt. Konzepte und Perspektiven der Planungspraxis (Temporal Justice
in the city. Concepts and perspectives of planning practice), presso ARL Akademie für
Raumforschung und Landesplanung – Leibniz-Forum für Raumwissenschaften
(Accademia per la ricerca e la pianificazione territoriale), Hannover (Germania) 23
febbraio.
2015. Invited speaker (title: Big data and time geography. What times,
representations and policies), al World Open Innovation Forum and Technology Show,
Foundation Saint-Petersburg International Economic Forum, Ministry of
Economic Development of the Russian Federation, Moscow City Governement,
Moscow (Russia) 29 ottobre.
Invited speaker (lecture title: Giancarlo De Carlo: projetar Urbino. Inovação para o
projeto urbano) al Curso de arquitetura e urbanismo, Centro de Ciências
Tecnològicas, UEMA - Universidade Estatual do Maranhão, São Luis (Brasile), 14
maggio 2015.
2014. Invited speaker (title: Italian approach to the time of the city) alla Conference Zeit
für Zeit. Anders Arbeiten, Besser Leben (Time for time – working differently, living
better), Deutscher Bundestag, Berlin, 3 settembre.
Invited speaker (title: Temporalités et territoires), alla Conferenza Temps, Art &
Cartographie, Ceps/Instead (Luxembourg), Cfc/Aci (F), Politecnico di Milano,
Universita di Milano-Bicocca, Université de Franche-Comté (F), Université de
Grenoble (F), Milano 4-5 dicembre.
Invited professor for critic International Summer School “Architecture for a creative city.
Piacenza towards Expo”, Politecnico di Milano, School of Architecture and Society,
DiAP, Campus Piacenza, 12 settembre.
Presenta il paper e tiene la relazione The over-familiar landscape that escapes to the
absent-minded gaze, International Conference on Art, Architecture and Urban Design
“Past Present and Future of Public Space”, Bologna, 25-27 giugno.
2013. Invited speaker (title: Quels apports des politiques temporelles dans l’élaboration
de projets urbains durable?) to the «Journée d’étude «Quelle(s) temporalité(s) prendre
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en compte dans un projet urbain durable?», PUCA (Plan Urbanisme Construction
Architecture), Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement, et Ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Francia, Parigi, 10
giugno.
Presenta il paper Times of the City: an Overview on Urban Time Policies, 18th
International Conference on Urban Planning and Regional Development in the
Information Society, “Planning time”, Roma, 20-23 maggio.
Invited professor for critic International Summer School “OC from landscape to exterior
design”, Politecnico di Milano, School of Architecture and Society, DiAP, Campus of
Piacenza, 6 settembre.
2012. Presenta (con A. Longo) il paper Learning by design in an international urban
planning and policy design master program, AESOP 26th Annual Congress, Ankara
(Turchia), 11-15 luglio.
Partecipa (con P. Pucci) con la relazione Public space projects for three urban nodes in
the Trebbia Valley al Seminaire “Temps et mobilité”, organizzato da Université Joseph
Fournier di Grenoble (F), Università degli studi di Milano Bicocca, Politecnico di Milano,
Polo territoriale di Piacenza, 4 dicembre.
Invited professor for critic International Summer School “OC from landscape to exterior
design”, Politecnico di Milano, School of Architecture and Society, DiAP, Campus of
Piacenza, 7 settembre.
Invited speaker con la relazione Projetar a cidade não é só legislação, nem arquitetura.
Experiências na Europa, UNDB Unidade De Ensino Superior Dom Bosco, São
Luis, Maranhão, Brasile, 13 aprile.
E’ responsabile scientifico del seminario internazionale Floating urbanism. Living with
the water, Piacenza International Days “Architecture-Landscape”, Politecnico di Milano,
Polo territoriale di Piacenza, 2 febbraio.
2009. Presenta il paper e tiene la relazione I giovani per gli spazi pubblici, XVI
International Conference Living and Walking in Cities "Young people and urban
spaces", Cescam, Brescia, 11-12 giugno.
2008. Presenta il paper e tiene la relazione Great number of actors in different
theatres, XI EURA Conference della European Urban Research Association "Learning
cities in knowledge based society", Milano, 9-11 ottobre.
2007. E’ responsabile scientifico dell’incontro internazionale tra città – Barcellona (S),
Bergamo, Como, Cremona, Lione (F), Milano, Napoli, Rozzano, Verona – “Cambiare i
tempi per il benessere dei cittadini”, e contribuisce con la relazione Che cosa e come
ritmano le città oggi?, Comune di Cremona, Regione Lombardia, Cremona, 12-13
gennaio.
2006. Invited speaker of the paper The model of Co-design in Italy, to the International
Workshop of the Vera-Project “Academic Research and Everyday Life – Paths of
Mediating Social Science Research into (Space-Time) Everyday Practice”,
Technische Universität Hamburg-Harburg and Institut fur Geographie,
Universität Hamburg, Hamburg (Germania), 9-10 febbraio.
2005. E’ coordinatore scientifico della “Study visit on urban time policies in Italy” di
una delegazione di dirigenti, ricercatori e consulenti olandesi organizzata su incarico
dell’organizzazione non governativa X-S2 Knowledge network (Olanda), Ministero del
Lavoro e degli affari sociali olandese (Olanda), Libera università di Bruxelles
(Belgio), 13-15 marzo.
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2004. Presenta la relazione Un progetto a Cremona su tempi della scuola, mobilità
sostenibile e qualità degli spazi pubblici, XI conferenza internazionale "Vivere e
camminare in città: i centri storici", Università di Brescia, Comune di Brescia, 18
giugno.
Presenta la relazione Urban Timetable Plan of Bolzano a Conferenza finale COST C9
"Processes to reach Urban Quality", Politecnico di Milano, 6-7 maggio.
Organizza la Conferenza "Daily routines – Non daily solutions. The reconciliation of
work and family life", tra i partner di Italia, Olanda, Francia e Finlandia attivi nel
progetto "Daily Routine Arrangements, from local practice to national policy",
Dagindeling Bureau, Ministero del Lavoro e degli affari sociali, Rotterdam
(Olanda), 15-16 gennaio.
2003. Invited speaker a tenere la relazione Time in the city: a new issue for urban
policy alla European Conference "Better Work and Life: Towards an Inclusive and
Competitive enlarged Union", organizzata dalla Presidenza dell'Unione Europea
(Ministero del lavoro e della sicurezza sociale) e dalla European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions di Dublino (Irlanda),
Alexandroupolis (Grecia), 12-13 maggio.
Coordina il seminario internazionale “Flessibilità spazio-temporale nei servizi e negli
orari di lavoro. Un problema aperto per la città di Cremona”, organizzato da Comune di
Cremona, Equal Contempo, UE- Fse, Cremona 11-12 aprile.
2001. Presenta il paper e tiene la relazione Multipartner Table of Co-design to Manage
City Actions: Italian Urban Time Policies Experiences, al convegno annuale della
European Urban Research Association "Area-Based Initiatives in Contemporary Urban
Policies – Innovations in City Governance", Danish Building and Urban research,
Copenhagen, (DK), 17-19 maggio.
Invited speaker a tenere la relazione As politicas dos tempos urbanos na Italia e na
Europa: mobilidade recursos sociais para a transformação da cidade contemporãnea
al Master em desenvolvimento urbano del Centro de Conservação integrada,
Universidade Federal de Pernambuco (Brasile), presso il Departamento de
architettura e urbanismo, Universidade Estatual do Maranhão, São Luis, Brasile,
8 gennaio.
2000. Invited speaker a tenere la relazione Planning as a strategy for mobilising social
resources: Experiences with time policies in Italian cities al seminario "Innovative
Practice: Strategic Approaches to the Mobilization of Local Development Resources"
presso l’Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung, Dortmund, Germania, 22
maggio.
1999. E’ invitato con F. Zajczyk a tenere la relazione Urban Time Policies.
Methodological Aspects alla Iatur Conference “The State of Time Research at the End of
the Century” Università of Essex, Colchester, Gran Bretagna, 6-8 ottobre.
1994. Organizza il seminario “La profondeur des temps dans la métropole”, presso
l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, in collaborazione con il Dip. di Scienze del
Territorio del Politecnico di Milano, Parigi, 5 dicembre.
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Convegni nazionali
Si segnalano, i principali convegni a cui ha partecipato o di cui ha svolto il
coordinamento.
2018. Invited speaker, tiene la relazione: Le città brasiliane. Forme e luoghi dell'abitare
urbano, nell’ambito del ciclo di conferenze Osservare le trasformazioni urbane,
Politecnico di Milano, campus Piacenza, 27 settembre.
Invited speaker al convegno Ritorno al futuro. Recupero di infrastrutture esistenti e
realizzazione di nuove opere per la competitività del territorio, Mignano, 23 luglio 2018.
Organizza il seminario Il senso del camminare. Racconti territoriali e urbanistica,
nell’ambito del network interuniversitario Laboratorio del cammino, Politecnico di
Milano, 18 giugno.
Invited speaker, tiene la relazione: Urbanistica oggi. Le città brasiliane. Forme
territoriali e progetti urbanistici, Politecnico di Milano, 4 aprile.
2017. Presenta il paper e tiene relazione Attore pubblico e aree pubbliche conducono
ad un’azione pubblica in urbanistica? Possibilità e regole per un’area militare, XX
Conferenza SIU (Società italiana degli urbanisti), Roma, 12-14 giugno.
Organizza il ciclo di 4 conferenze Spazi aperti e città ordinaria, Politecnico di Milano,
Piacenza, maggio.
Invited speaker, tiene la relazione Spazi pubblici aperti nella città ordinaria, conferenza
“Workshop building commun(c)ities”, Urban Hub, Piacenza, 24 Febbraio.
2016. Invited speaker, tiene la relazione Quando istituzioni e cittadini collaborano per
migliorare la qualità di vita, al convegno “Qualità della vita dei territori”, Pavia, 28
maggio.
Invited speaker alla conferenza “Sguardi dalle periferie”, Politecnico di Torino e
Università degli studi di Torino, Torino, 26 maggio.
Organizza il ciclo di sei conferenze Val d’Arda. Varietà di paesaggi produttivi. Materiali
del territorio e strumenti di progettazione, Politecnico di Milano, Piacenza, maggiogiugno.
2015. Presenta il paper e tiene la relazione Rigenerare lo spazio urbano dilatato, alla
IX Giornata di studi INU – Istituto nazionale di urbanistica “Infrastrutture blue verdi, reti
virtuali, culturali e sociali”, Napoli 18 dicembre.
Presenta il paper e tiene relazione Progetti minimi di spazi aperti per rianimare un
territorio, XVIII Conferenza SIU (Società italiana degli urbanisti), Venezia, 11-12
giugno.
Organizza e coordina il convegno Favorire il lavoro agile nelle pubbliche
amministrazioni, con enti pubblici italiani e università milanesi, Comune di Milano, Anci
Lombardia, Milano, 27 febbraio.
2014. Presenta il paper e tiene la relazione Forme e gestione degli spazi della vita in
pubblico, alla VIII Giornata di studi INU – Istituto nazionale di urbanistica “Una politica
per le città italiane”, Napoli 12 dicembre.
Invited speaker, tiene la relazione La gestione del tempo come leva per il benessere
alla Conferenza “Benessere organizzativo. La cura della persona e dell’ambiente di
lavoro come opportunità di crescita per le organizzazioni”, Bologna 25 settembre.
Presenta il paper e tiene relazione Innovazioni concrete testate e abbandonate, XVII
Conferenza SIU (Società italiana degli urbanisti), Milano, 15-16 maggio.
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Organizza e tiene la relazione Tempi risparmiati e benefici per l’ambiente, seminario
“Giornata del lavoro agile. Risultati e prospettive”, Comune di Milano, Milano, 3 aprile.
Tiene la relazione Le ricadute sulla città, workshop “Lavoro agile per la persona,
l’impresa e la città”, SDA Bocconi e Comune di Milano, Milano, 9 gennaio.
2013. Tiene la relazione Val Trebbia: una valle da sogno?, seminario “Il futuro della
città: Piacenza tra utopie e distopie”, organizzato da Città in controluce, Piacenza, 29
novembre.
Tiene la relazione Azioni e strategie delle politiche temporali urbane per la mobilità
sostenibile, seminario “Le Università e la mobilità sostenibile”, nell’ambito di Città studi.
Campus sostenibile, Politecnico di Milano, Milano, 19 settembre.
Organizza, tiene la relazione introduttiva e modera l’incontro “Alta Val Trebbia. Un
distretto dell’acqua?”, promosso da Città in controluce e Associazione Convivio,
Bobbio, 4 settembre.
2012. Presenta il paper e tiene la relazione La crisi come opportunità per cambiare
rotta. Tentativi a partire dai tempi dei cittadini, Espanet Conference “Risposte alla crisi.
Esperienze, proposte e politiche di welfare in Italia e in Europa”, Roma, 20-22 sett.
E’ responsabile scientifico (con P. Pucci e C. Locardi) del seminario Ri-generazione
urbana. Spazio pubblico e partecipazione: nuovi scenari per Rivergaro, Politecnico di
Milano, Polo territoriale di Piacenza, 23 novembre.
2011. Presenta il paper e tiene la relazione Agire la città ordinaria, alla XIV Conferenza
SIU (Società italiana degli urbanisti), Torino, 24-26 mar.
2009. Presenta il paper e tiene la relazione Paesaggi di città ordinarie, alla XII
Conferenza SIU, Bari, 19-20 feb.
2008. Presenta il paper Debolmente attrezzati per frequentare i tempi urbani, al III
Convegno DiAP – Dipartimento di architettura e pianificazione, Politecnico di Milano, “Il
tempo nella descrizione e nella progettazione della città”, Milano, 5 dicembre.
Presenta il paper e tiene la relazione Come sono cambiati gli attori sociali, alla IV
Giornata di studi INU – Istituto nazionale di urbanistica “I valori in urbanistica tra etica
ed estetica”, Napoli 17 marzo.
2007. Organizza e modera il convegno “I tempi della città: una risorsa per vivere
meglio”, Comune di Lodi, 14 dicembre.
2006. Organizza e modera il convegno “Coordinare le politiche per il commercio in
città. Casi a confronto di town centre management”, Comune di Verona, 26 giugno.
2005. Presenta il paper e tiene la relazione Scenari fisico morfologici per eventi
temporanei. Esercizi sul post-olimpico a Torino, alla II Giornata di studi INU Campania
“Visioni di territorio: dalle utopie agli scenari”, Napoli 14 novembre.
Organizza un ciclo di convegni nell’ambito del programma Mobility management in
area turistica, Ministero dell’ambiente, Provincia di Rimini, Agenzia Marketing turistico
Riviera di Rimini, 23 marzo e 22 aprile.
2004. Organizza e interviene in qualità di relatore il convegno "Nuovi tempi della città
per la qualità della vita", Consiglio regionale della Lombardia, Milano, 26 novembre.
Organizza lo scambio di esperienze "Le donne e i tempi della città: esperienze a
confronto" e presenta la relazione Politiche temporali urbane in Italia e in Europa,
Comune di Padova, 2 aprile.
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Presenta il paper e tiene la relazione Temi e problemi dei cittadini sollevati nelle città
dalle politiche temporali urbane, VIII Conferenza SIU, Firenze 29-30 gen.
2003. Presenta il paper e la relazione Alla ricerca di una descrizione appropriata di
coprogettazione come progettazione collettiva, VII Conferenza SIU, Trento 13-14 feb.
2002. Presenta la relazione Coprogettazione: costruzione collettiva di azioni di governo
della città nelle politiche temporali urbane, alla VI Conferenza SIU, Napoli, 24-25 gen.
1996. Presenta la relazione Percorsi urbani al Seminario “Politiche dei tempi urbani",
Politecnico di Milano, CNR, Pianoforte, Urbanistica, Milano, 11-12 aprile.

H. Pubblicazioni scientifiche
Monografie
2013. con P. Pucci, Progettare spazi aperti in una valle / Designing open spaces in a
valley, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), p 116. ISBN 978-88-387-6263-5.
2012. con P. Gabellini, A. Di Giovanni, C. Gfeller, Immagini del cambiamento in Emilia
Romagna,
Compositori,
Bologna,
p.
120.
ISBN
978-88-779-4770-3
[http://www.planum.net/journals-books/immagini-del-cambiamento-in-emilia-romagna].

2011. Ritmi urbani, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), p. 218. ISBN 88-387-6065-9.
2000. Le politiche temporali urbane in Italia, Alinea, Firenze, p. 252. ISBN 88-8125-455-7.
Volumi internazionali in qualità di curatore
2000. con S. Bonfiglioli, R. Zedda, «Città di Bolzano. Patto della mobilità e Piano dei
tempi e degli orari. Una prospettiva europea / Stadt Bozen. Mobilitätspakt und
Zeitleitplan. Eine europäische Perspektive», Urbanistica Quaderni n. 26, Inu
Edizioni, Roma, pg. 140. ISSN 1129-6526. Di cui ha scritto:
«La storia di una lenta costruzione collettiva del Patto della mobilità», pp. 22-30.
«Le principali tappe del processo di pianificazione», pp. 119-140.

Volumi in qualità di curatore
2010. Politiche temporali urbane in Lombardia. Le pratiche dei comuni, Regione
Lombardia,
Milano,
p.
214
[http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/Lombardia%20Politiche.pdf]. Di cui ha scritto:
«Politiche dei tempi urbani: comparazione della legislazione regionale», pp. 37-67

2004. con S. Bonfiglioli, Nuovi tempi della città per la qualità della vita. Esperienze
lombarde in Europa, Guerini, Milano, p. 463. ISBN 88-8335-511-3. Di cui ha scritto:
«Il metodo della ricerca», pp. 23-28
«Capitolo 4. Le politiche temporali in Olanda: un’iniziativa dello Stato», pp. 109-133
«Capitolo 5. Una diffusione recente in Finlandia, Irlanda, Spagna, Belgio», pp. 135-140
«Capitolo 6. Bolzano. Un Piano territoriale degli orari della città laboratorio europeo», pp. 143-171
«Capitolo 7. Pesaro. Un piano dei tempi per la qualità urbana e della vita dei cittadini», pp. 173-204
«Capitolo 8. Le politiche temporali urbane in Lombardia», pp. 205-226
«Capitolo 9. Bergamo. Un Piano territoriale degli orari voluto dalla società civile», pp. 227-254
«Capitolo 10. Cremona. Procedure per attivare tavoli di lavoro multipartner », pp. 255-315
«Capitolo 11. Milano. Un Piano per l'armonizzazione degli orari che sottrae problemi ai cittadini»,
pp. 317-382
con V. Demaldè «Capitolo 12. Rozzano. Le istituzioni promuovono il Piano degli orari», pp. 383-420
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1997. con S. Bonfiglioli, «Il tempo e la città fra natura e storia. Antologia di progetti sui
tempi della città», Urbanistica Quaderni n. 12, Inu Edizioni, Roma, pg. 336. ISSN
1129-6526. Di cui ha scritto:
«Reti di percorsi», pp. 205-209
con A. Guez, «Un abaco di segni sulla rappresentazione delle temporalità», pp. 78-85
con L. Brioschi, R. Zedda, «Le tecniche dell'analisi cronotopica», pp. 86-89

Volumi - Documenti di piano di cui è stato curatore (pubblicazioni a stampa)
2012. Progetto Verso Expo 2015. Cremona accogliente tra musica e fiume / Project Heading
for Expo 2015. Cremona a homely town between music and river, Comune di Cremona
[www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2015/01/progetto-comune-expo.pdf]. Di cui ha
scritto:
«Il senso di rifare un piano debole / The reason to remake a weak plan», pp. 54-64

2009. Eco in città: Cremona tra eventi, cantieri e orari, Comune di Cremona. IT\ICCU\PMI\0005694
[www.comune.cremona.it/images/comu/varie/tempi/eco_in_citta2009.pdf]. Di cui ha scritto:
«Criticità e problemi affrontati» e «Obiettivi progettuali», pp. 11-22
«I laboratori per gli allestimenti dei cantieri», pp. 27-36
«Lavorare per laboratori di progettazione con i giovani per la città», pp. 91-94

2008. Piano territoriale degli orari, Comune di Rozzano. Di cui ha scritto:
«Orari dei servizi e tempi di una città nella conurbazione milanese», pp. 11-34.

2007. Piano dei tempi e degli orari della città di Lodi, Comune di Lodi. Di cui ha scritto:
«2.1. Il quadro normativo; 2.2. La storia del Piano. Un anno intenso; 2.3. Primi appunti per una
lettura dei caratteri temporali della città», pp. 39-63
con P. Ruggieri, S. Miccichè)«2.4. Lodi città universitaria», pp. 67-74
«2.9. Il contesto italiano ed europeo della coprogettazione dei tempi di una città», pp. 133-148

–

Piano dei tempi e degli orari della città, Comune di Verona. Di cui ha scritto:
«Un Piano di progetti», pp. 8-23
«I progetti messi in campo», pp. 24-112

–

Cambiare i tempi di Cremona per stare bene in città, Comune di Cremona, pg.
95, IT\ICCU\LO1\1170240 [www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2015/01/cambiare_tempi.pdf].
Di cui ha scritto:
«I cantieri del Piano degli orari: un’azione trainante in Lombardia e in Europa», pp. 19-20
«Che cosa e come ritmano le città», pp. 85-92

2006. con G. Arlotti, G. Pasi, A. Guiducci, Tempi del territorio, mobilità urbana e orari di
lavoro nella provincia di Rimini, Quaderni del mobility manager n. 6, Provincia di
Rimini [//www.provincia.rimini.it/progetti/mobilita/quaderni/q_06/quaderno/index.htm]. Di cui ha
scritto:
«Orari e servizi in trasformazione», pp. 10-14
«Adattarsi ai cambiamenti. Verso una rassegna dei servizi orari e temporali di eccellenza nella
Provincia di Rimini», pp. 16-38
«Governare i cambiamenti. Appunti di progetto», pp. 39-45
«Un metodi per agire sui tempi della città. Coprogettazione», pp. 46-60

2001. Orari della scuola e tempi della città, Comune di Cremona, pg. 80. IT\ICCU\LO1\0547485
[www.comune.cremona.it/images/comu/varie/2001tempi-scuola.pdf]. Di cui ha scritto:
«La costruzione sociale e istituzionale», pp. 15-26
«I fuochi degli studi condotti», pp. 27-30
(con V. Demaldè e S. Reali), «L'articolazione degli orari delle scuole di Cremona», pp. 45-58
«L'esperienza decennale delle politiche temporali urbane italiane», pp. 71-79.

1999. Piano dei tempi e degli orari della città di Cremona. La fase sperimentale,
Comune
di
Cremona,
pg.
96.
IT\ICCU\MIL\0441452
[https://www.comune.cremona.it/images/comu/varie/1999piano-tempi.pdf]. Di cui ha scritto:
«La costruzione del piano», pp. 19-71
«Cremona al nodo di una rete di relazioni e di flussi locali e internazionali. Punti di osservazione
per una descrizione temporale della città», pp. 76-82
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«La gestione del Piano regolatore generale e gli strumenti di organizzazione temporali della
città», pp. 93-95

Saggi in volumi internazionali
2019. con L. Lazzarini, «Experiential walks for challenging planning education: the
case of Laboratorio del Cammino», B. Piga, D. Siret, J.-P. Thibaud, eds.,
Experiential Walks. experiencing, interpreting, representing the (multisensory)
environment, Routledge, capitol di libro under review.
2017. «Temporalities and varieties of territorial representation», in G. Drevon, L.
Gwiazdzinski, O. Klein, eds., Chronotopies. Lecture et écriture des mondes en
mouvement / Readings and Writings on a World in Movement, Elya Éditions,
Grenoble, pp. 83-97, ISBN 979-10-91336-109.
–

«A spatio-temporal vocabulary for the contemporary city», in A. Besecke, J. Meier,
R. Pätzold, s. Thomaier, eds., Stadtökonomie. Blickwinkel und perspektiven. Ein
gemischtwarenladen / Perspectives on urban economics. A general merchandise
store, Univerdit a tsverlag der TU, Berlino, pp. 180-183, DOI
10.14279/dwpositonce-5910 [https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/6360], ISBN 978-37938-2918-8 (print), 978-3-7983-2919-5 (online).
2016. «Trois villes italiennes: différenciation temporelle des lieux», in L. Gwiazdzinski
(ed.), La ville 24 heures sur 24, Rhuthmos, Parigi, pp. 163-168. ISBN 979-1095155-10-2.

2013. «Urban rhythms in the contemporary city», in D. Henckel et al., Space-Time Design
of the Public City, Springer, London-New York, pp. 3-20. ISBN: 978-94-007-6424-8; ISBN-13:
978-94-007-6425-5 (eBook).

–

«Planning Times of the City: an Overview on Urban Time Policies», in Manfred
Schrenk, Vasily V. Popovich, Peter Zeile, Pietro Elisei. (ed.), Planning Time,
Proceedings REAL CORP 2013, pp. 701-710. ISBN: 978-3-9503110-4-4 (CD-ROM); ISBN:
978-3-9503110-5-1 (Print)

[www.corp.at/archive/CORP2013_68.pdf].

2010. «I giovani per gli spazi pubblici / Young people for public spaces», in Vivere e
camminare in città. Young people and urban spaces, Egaf Edizioni, Forli, pp.
57-61. ISBN 978-88-8482-351-9.
2008. «Great number of actors in different theatres», in Aa.Vv., Learning cities in a
knowledge based society, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), p. 111 e
CD. ISBN 88-387-4313-4.
2004. con S. Bonfiglioli, S. Stabilini, «Italie: met tijd en ruimte werk en privé op elkaar
afstemmen», in Aa.Vv., Reconciliation of work and private life, Ministry of social
affaire and Employment, Olanda, L'Aia, pp. 75-96. Lingue: NL, UK, IT, FR.
2001. «L'accord de Bolzano-Sud sur la mobilité», in Aa.VV., Les temps de la ville et
les modes de vie. Quelles perspectives d'actions?, Certu, Paris, pp. 123-136.
ISBN 2-11-090875-0.
–

con S. Bonfiglioli, L. Brioschi, C. Pacchi, «Les politiques du temps urbain en
Italie», in Aa.VV., Les temps de la ville et les modes de vie. Quelles
perspectives d'actions?, Certu, Paris, pp. 110-136. ISBN 2-11-090875-0.

Saggi in riviste internazionali
2019

«Regenerating shrinking cities. Suggestions from East German territories /
Rigenerare città in contrazione. Indicazioni dai territori tedeschi dell’est»,
Urbanistica, n. 160, ISSN: 0042-1022, p. 16-17.
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–

«Shrinkage as a recurrent urban condition / Shrinkage condizione urbana
ricorrente », Urbanistica, n. 160, ISSN: 0042-1022, p. 18-21.

–

with L. Gammaitoni, «Urban regeneration experiences in shrinking cities of
eastern Germany / Esperienze di rigenerazione di shrinking cities nella Germania
orientale», Urbanistica, n. 160, ISSN: 0042-1022, pp. 21-34.

2018. with N. Charbgoo, « Framework for time studies in urban planning. Assessment of
Comprehensive planning in the case of Tehran», Environment and Planning B:
Urban Analytics and City Science, ISSN: 2399-8083, Online ISSN: 2399-8091, (continuous
Environment
and
Planning
B-Planning
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101087566),

&

Design

ISSN

0265-8135,

DOI: 10.1177/2399808318821118.
2017. «Bologna: 5 anni di amministrazione urbanistica e ambientale / Bologna: 5
years of urban planning and environmental management», Urbanistica, n. 158,
pp. 54-55, ISSN: 0042-1022.
–

«Intervista a Virginio Merola, Potere come capacità di fare / Interview to Virginio
Merola, Power as capacity for action», Urbanistica, n. 158, pp. 7-11. ISSN: 0042-1022.

–

«Fare urbanistica a Trieste / Urban planning practice in Trieste», Urbanistica, n.
156, pp. 50-51, ISSN: 0042-1022.

–

«The over-familiar landscape that escapes to the absent-minded gaze», The
Journal of Public Space, Vol. 2., n. 11, p. 109-122, DOI: 10.5204/jps.v2i1.54,
ISSN: 2206-9658 [https://www.journalpublicspace.org/article/view/54/46].

2016. «Una finestra sulle città del Brasile. Quando i cambiamenti sono evidenti sotto
gli occhi / A window on Brazilian Cities. When Changes are Evident to the Eyes
/ Uma janela sobre as cidades do Brasil. Quando as alterações são evidentes»,
Planum, n. 32, vol. I, [www.planum.bedita.net/planum-magazine/uma-janela-sobreas-cidades-do-brasil/a-window-on-brazilian-cities-when-changes-are-evident-to-theeyes] ISSN: 1723-0993.

–
–
2015

«Post Expo a Milano / Post Expo in Milan», Urbanistica, n. 155, p. 98-99. ISSN:
0042-1022.
«Grandi eventi banco di prova per città palinsesto / Major events as a sounding
board for the palimpsest city», Urbanistica, n. 155, p. 4-7. ISSN: 0042-1022.
«Italian urban time policies and practices for urban well-being and quality of
life»,
Zeitpolitisches
Magazin,
vol.
12,
n.
26,
p.
6-8
[http://www.zeitpolitik.de/pdfs/zpm_26_0715.pdf]. ISSN 2196-0356.

2014. «Ripensare la città ordinaria / Rethinking the ordinary city», Urbanistica, n. 152,
pp. 74-75. ISSN: 0042-1022.
–

«Intervista a N. John Habraken, Responsabilità professionali e ambiente
quotidiano / Interview to N. John Habraken, Professional responsibility and
everyday environment», Urbanistica, n. 152, pp. 76-82. ISSN: 0042-1022.

–

con C. Merlini, «Il ‘rumore di fondo’ è una cosa seria / ‘Background noise’ is a
serious thing», Urbanistica, n. 152, pp. 97-104. ISSN: 0042-1022.

2013. «Agire sugli spazi pubblici tra usi spontanei, tempi sociali e partecipazione»,
Planum, recensione [http://www.planum.net/book-review-qui-e-ora]. ISSN: 1723-0993.
2012. con A. Longo, «Learning by Design in an International Urban Planning and
Policy Design Master Program», Planum, vol. 25, p. 1-15. ISSN: 1723-0993
[http://www.planum.net/download/longo-mareggi-learning-by-design]

–

«Città ed università in Emilia-Romagna / Cities and universities in EmiliaRomagna Region», Urbanistica, n. 149, p. 12-19. ISSN: 0042-1022.
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–

«Access Keys to Urban Rhythms», 2011 Time Use In Australia, United States
and Canada, Deakin University, Melbourne, Australia, p. 6

2011. «Agire la città ordinaria», Planum. The Journal of Urbanism, www.planum.net, ISSN
1723-0993

[https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwj6kNarieLRA
hVDL8AKHdovAScQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fsiu.bedita.net%2Fdownload%2Fmareggim
_papersiu2009pdf&usg=AFQjCNGt7kQvwd6R_NdQnmMSB6NgHdXj6A&sig2=JcfaST3aX2v2wew4eLDkVQ&ca
d=rja].

2004. «Contaminazioni dalle politiche temporali urbane / The spillovers from urban time
policies », Urbanistica, n.125, p. 65-67. ISSN: 0042-1022.
2002. «Innovation in Urban Policy: the Experience of Italian Urban Time Policies»,
Planning theory & practices, vol. 3, n. 2, pp. 173-194 (rivista con referee). ISSN: 14649357. Doi: 10.1080/14649350220150053.
–

con S. Bonfiglioli, «Le plan des horaires et des temps urbains en Italie»,
Territoire 2020 (Revue scientifique de la Datar, Paris), n. 6, pp. 51-62. ISSN: 1622891X.

1994. «Cosa sono e come nascono i piani degli orari urbani», Urbanistica, n. 103, p.
48. ISSN: 0042-1022.
–

with S. Bonfiglioli, A. De Cugis, F. Zajczyk, «Il Piano degli Orari per la Città di
Milano / The Timetable Plan for the city of Milan», Urbanistica, n. 103, p. 54-61.
ISSN: 0042-1022.

Saggi in volumi nazionali
2017. with S. Ghinoi, «Individuare e attivare risorse latenti in aree marginali: tra domanda
istituzionale e istanze per un progetto di sviluppo rurale / Identify and activate latent
resources in marginal areas: a balance between institutional demand and requests
for a rural development project», in D. Villa, eds., Open data for cultural heritage.
Place Based Digital Humanities between representation, design and innovation,
Planum Publisher, Rome Milan, pp. 49-62 ISBN 9788899237110.
–

«Attore pubblico e aree pubbliche conducono ad un’azione pubblica in
urbanistica? Possibilità e regole per un’area militare», in Aa.Vv., Atti della XX
Conferenza nazionale. Urbanistica è/e azione pubblica. La responsabilità della
proposta. Roma 12-14 giugno 2017, Planum Publisher, Roma Milano, pp. 917925[http://media.planum.bedita.net/d1/1f/Workshop_4_Atti_XX_Conferenza_Nazionale_SIU_Ro
ma_Planum_Publisher_2017.pdf], ISBN 9788899237127.
2016. «E’ possibile presidiare territori fragili?», in L’isola è per sempre, Biblioteca
dell’Appennino, pp. 18-31, ISBN 9788895194592.
–

«Profondità di sguardo della descrizione territoriale», in V. Poli, Il territorio e i
segni dell’uomo. Fabrizio Bertuzzi (1948 - 2008), Tipleco, Piacenza, p. 50-52.

2015. «Progetti minimi di spazi aperti per rianimare un territorio», in Aa.Vv., Atti della
XVIII Conferenza Nazionale Siu, Italia ’45‐’45. Radici, condizioni, prospettive,
Venezia, 11-13 giugno, Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 1600-1609. ISBN:

9788899237042 [media.planum.bedita.net/bf/ea/Atti_XVIII_Conferenza_Nazionale_SIU_Atelier_8_

Planum_Publisher_2015.pdf].

–

«Dalla vita quotidiana tattiche per amministrare servizi», Città in controluce, n.
26-27, pp. 136-151. ISBN 88-7503-184-8.

2014. «Innovazioni concrete testate e abbandonate», Aa.Vv., Atti della XVII
Conferenza nazionale. L’urbanistica italiana nel mondo. Milano 15-16 maggio
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2014, Planum Publisher, Rome Milan, pp 495-501. 2.

ISBN: 9788899237004

[http://www.planum.net/xvii-conferenza-nazionale-siu-atelier-4].

2013. «Progetti utopici e distopie concrete lungo il Trebbia: facce di una stessa
medaglia», Città in controluce, n. 23, pp. 235-255. ISBN 88-7503-184-8.
2012. «Tracce di città contemporanea in Val Trebbia», in A. Filieri, (a cura di),
Fabrizio Bertuzzi. La Val Trebbia on the road, Maggioli, Sant’Arcangelo di
Romagna (RM), pp. 39-57. ISBN 88-387-6133-7.
2010. «Debolmente attrezzati per frequentare i tempi urbani», in P. Bossi, S. Moroni,
M. Poli, (a cura di), La città e il tempo interpretazione e azione, Maggioli,
Sant’Arcangelo di Romagna (RM), pp. 203-207. ISBN 88-387-4436-X.
2009. «Come sono cambiati gli attori sociali», in F.D. Moccia, (a cura di), I valori in
urbanistica tra etica ed estetica, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, pp. 9991008. ISBN 978-88-495-1896-2.
–

«Paesaggi di città ordinarie», in Aa.Vv., il progetto dell’urbanistica per il
paesaggio, Mario Adda Editore, Bari, p. 55 e CD. ISBN 978-88808-2794-8.

–

«Abitazioni in mostra. Un reportage», Città in controluce, n. 15-16, pp. 121-150.
ISBN 978-88-7503-100-8.

2008. «Politiche urbane per le routine quotidiane», in G. Paolucci, (a cura di), Donne
tempi e spazi. Contributi per una diversa cultura dell’abitare, Liguori, Napoli, pp.
37-44.ISBN 978-88-207-4306-2.
2006. «Vita quotidiana e politiche temporali urbane», Città in controluce, n. 13-14, pp.
112-137. ISBN 88-7503-052-9.
2005. «Temi e problemi dei cittadini sollevati nelle città dalle politiche temporali urbane»,
in R. Innocenti, S. Ristori, F. Ventura, (a cura di), Mutamenti del territorio e
innovazioni negli strumenti urbanistici, Angeli, Milano, pp. 306-315. ISBN
9788846463036.
2003. «Coprogettazione e politiche temporali urbane», in Aa.Vv., I nuovi soggetti della
pianificazione, Angeli, Milano, pp.589-598. ISBN 9788846444677.
–

«Le politiche temporali della città», in Properzi P, (a cura di), Rapporto dal
territorio 2003, Inu Edizioni, Roma, pp. 37-39. ISBN: 88-7603-012-3

1999. «Le politiche temporali in Italia. Individuazione di alcune famiglie», in L’analisi
del tempo, Irer, Istituto regionale di ricerca per la Lombardia, Milano, pp. 21-40.
1997. con E. Granata e C. Pacchi, «Atlante delle trasformazioni insediative» e «Temi
e figure del mutamento. Schede analitiche», in P.C. Palermo, a cura di, Linee di
assetto e scenari evolutivi della regione urbana milanese. Atlante delle
trasformazioni insediative, Angeli, Milano, pp. 39-163. ISBN 9788846407573.
–

«Piano degli orari», in M. Cozzi, S. Ghiacci, M. Martini, M. Masini, Manuale per il
Piano urbano del traffico, Il Sole 24Ore Pirola, Milano, pp. 62-65. ISBN 88-324-3328-1.

Saggi in riviste nazionali
2018. «Contrazione e rilancio in città medio-piccole. Il caso di una regione tedesca»,
in Città in controluce, n. 31-32, pp. 74-95. ISSN 2388-4053.
2017. «Territori fragili e comunità d’intenti. Opportunità per l’Appennino», in Città in
controluce, n. 29/30, pp. 60-82. ISSN 2388-4053.
2015. con L. Lazzarini, «Rigenerare lo spazio urbano dilatato», Urbanistica
informazioni,
n.
263,
pp.
73-76.
ISSN
0392-5005
[http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/01_i_sessione.pdf].
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2014. «Forme e gestione degli spazi della vita in pubblico», Urbanistica informazioni,
n.
257,
pp.
114-117.
ISSN
0392-5005
[http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ui257_sessione04.pdf].

2013. «Abitare l’Italia. Territori, economie, disuguaglianze», Territorio, n. 64, pp. 162163, recensione. ISSN: 1825-8689.
2009. «iSpace», Urbanistica informazione, n. 225, p. 70-72, recensione. ISSN: 0392-5005.
2008. «Cremona: ambiente e i tempi di vita delle persone», Urbanistica informazioni,
n. 217, pp. 17-18. ISSN 0392-5005.
2006. «Indirizzi per una città accogliente», Urbanistica informazioni, n. 206, pp. 32-34.
ISSN 0392-5005.
–
«Scenari fisico morfologici per eventi temporanei. Esercizi sul post-olimpico a
Torino», in Aa.Vv., “Visioni di territorio: dalle utopie agli scenari”, Urbanistica
Dossier n. 89, pp. 342-345. ISSN 1128-8019.
2005. «Cremona. Piano territoriale degli orari», AL Mensile d'informazione degli
architetti lombardi, n. 10, pp. 36-37. ISSN: 1825-8182.
2002. «Coprogettazione: costruzione collettiva di azioni di governo della città nelle
politiche temporali urbane», Territorio, n. 22, pp. 152-165. ISSN: 1825-8689.
2001. «Le politiche temporali verso il progetto urbano», Territorio, n. 18, pp. 65-66.
ISSN: 1825-8689.

2000. «Le politiche temporali urbane», Territorio, n. 13, pp. 80-87. ISSN: 1825-8689.
1996. «Una lettura temporale del piano di Urbino», Territorio, n. 2, pp. 79-86. ISSN: 1825-8689.
Contributi diffusi con modalità elettronica
2016. Gli esiti della Giornata del lavoro agile 2016. Una sperimentazione del Piano
Territoriale degli Orari di Milano, Comune di Milano, Amat, Sda Bocconi,
Milano,
aprile,
p.
89.
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:58745/datastreams/dataStream2388
890509633718/content?pgpath=/SA_SiteContent/VIVI_CITTA/qualita_della_vita/giornata_lavoro_
agile/3_giornata_lavoro_agile]

2015. Gli esiti della Giornata del lavoro agile 2015. Una sperimentazione del Piano
Territoriale degli Orari di Milano, Comune di Milano e Amat, Milano, giugno, p.
58.[http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:37850/datastreams/dataStream
17538427436980414/content]

2014. «Quels apports des politiques temporelles dans l’élaboration de projets urbains
durable?», in Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, DGLA/Plan Urbanisme Construction Architecture, Quelle(s)
temporalité(s) prendre en compte dans un projet urbain durable?, Rapport n.
12PUCA 11/2100798473, Gennaio P. 141-145
[http://www.urbanismepuca.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-temporalite-projet-urbain-durable.pdf]

–

Gli esiti della Giornata del lavoro agile 2014. Una sperimentazione del Piano
Territoriale degli Orari di Milano, Comune di Milano e Amat, Milano, aprile, p.
45.[http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:25165/datastreams/dataStream
1720946144872704/content]

2012

Pratiche

e

tempi

d’uso

nella

città

contemporanea

[http://pucci.professor.polimi.it/laburb/lezioni/documenti/tempi.pdf]

2010. Urban

rhythms.

Time-space

description

of

contemporary

city,

[http://www.laboratoriorapu.it/LPU_sito/download/Materiali_Papers_2010/07_2010.10.18_Urban_rhythms.pdf]

2007. «Abitare quotidiano i luoghi: radici locali in contesti globali», News, n. 26, pp. 10-11
[http://temi.provincia.milano.it/donne/doc/progetti_doc/atti%20del%20convegno%202007.pdf]
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2006. «The model of co-design in Italy», in Academic Research and Everyday Life –
Paths of Mediating Social Science Research into (Space-Time) Everyday
Practice, atti dell’International Workshop of the Vera-Project, Technische
Universität Hamburg-Harburg e Institut fur Geographie, Universität Hamburg,
Hamburg (Germania), 9-10 febbraio 2006 [http://www.wiso.uni-hamburg.de
/fileadmin/sozialoekonomie/zeitpolitik/VERA/Downloads/ITP/5_Mareggi.pdf;
https://www.academia.edu/26666663/The_model_of_co-design_in_Italy]

–

«Aims, topics and way of method of time offices: Italian experiences in urban
time policies», in Demetra, Time policies. Conciliation, coordination and
administration of urban time, Milano, pp. 22-48, paper-on-line, dic.

–

Banche del tempo, contesti, differenze e prospettive. News, n. 23, pp. 6-10
[http://www.banchetempo.milano.it/]

2005. Tempi della città tra politiche pubbliche e pratiche sociali insorgenti, Banche del
tempo. News, n. 19, pp. 16-19 [http://www.banchetempo.milano.it/]
2003. Orari

della

scuola

e

tempi

della

città

a

Cremona

[https://www.comune.cremona.it/node/422243]

–

Piano territoriale degli orari della città di Cremona. Storia di cinque anni di
esperienze [http://www.comune.cremona.it/doc_comu/tempi/pto_cr2003.htm]

–

Aspetti temporali della sperimentazione territoriale. Polo scolastico di via
Seminario [https://www.comune.cremona.it/node/422244]

2002. Le banche del tempo sono una forma di governance?, Banche del tempo.
News, n. 11, pp. 7-9 [http://www.banchetempo.milano.it/]
–

Mobilità

e

Piano

territoriale

degli

orari.

Aspetti

temporali

[http://www.comune.cremona.it/doc_comu/tempi/mobil_tempi.htm]

2001. Multipartner Table of Co-design to Manage City Actions: Italian Urban Time
Policies Experiences, paper presentato a EURA Conference "Area-Based
Initiatives in Contemporary Urban Policies – Innovations in City Governance",
Danish Building and Urban research/EURA, Copenhagen, (DK), 17-19 mag.
[http://www.sbi.dk/eura/workshops/papers/workshop1/mareggi.pdf]
[https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjmyMG4gf_W
AhVHxRQKHSydCbIQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fibrarian.net%2Fnavon%2Fpaper%2FMultipa
rtner_Table_of_Co_design_to_Manage_City_Ac.pdf%3Fpaperid%3D3117479&usg=AOvVaw1dwM
QQhUeyVm3aH5sVeazO]

1999. con F. Zajczyk, Urban Time Policies. Methodological Aspects, paper presentato
alla 1999 Iatur Conference “The State of Time Research at the End of the
Century” Università of Essex, Colchester, Gran Bretagna, 6-8 ott.
[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.133.3852]
e
[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.133.3852&rep=rep1&type=pdf]
DOI:
10.1.1.133.3852
Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai
fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza”
come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016.

Piacenza, 20 luglio 2019
Il dichiarante
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